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Scheda Progetto 

Titolo: Laboratorio diritti sul lavoro e sindacato 4.0 

Le ragioni del progetto 
Il Progetto Laboratorio Diritti sul lavoro e sindacato 4.0 è promosso dalla CGIL di Roma e del Lazio e 

finanziato dal Fondo Interprofessionale FONCOOP.  Il progetto si pone come principale obiettivo di 

approfondire la conoscenza sul tema Industria 4.0 e sui conseguenti impatti sul lavoro e sulla 

contrattazione.  

Tipologia di attività 
FS –  Formazione Sindacale 
 

Tipologia di finanziamento 
Finanziamento del Fondo interprofessionale FONCOOP  
 

Anni – inizio e fine 
Febbraio 2017-Giugno 2017 
 

Struttura/e 
Fondazione Giuseppe Di Vittorio 
 

Destinatari 
Componenti della Categoria Fillea CGIL di Roma e del Lazio, Segretari e Funzionari della CGIL di 
Roma e del Lazio, delle Camere del Lavoro territoriali e delle Categorie del Lazio. 
 

Obiettivi formativi 
 Conoscere e approfondire progetti e buone pratiche aziendali sull’innovazione digitale, 

mettendo in evidenza vincoli, criticità e opportunità che l’innovazione porta nel mondo del 
lavoro.  

 Analizzare e riflettere sulle trasformazioni che l’innovazione tecnologica porterà a breve e 
medio termine nelle società e nel lavoro. 

 Acquisire conoscenze, strumenti e metodi per la Contrattazione 4.0.  

Metodi 
Aula, lavori di gruppo. 
 

Attività e durata 
Il percorso è articolato in 4 giornate formative articolate nel modo seguente:   

 Prima giornata: 8 ore- giornata formativa con il racconto di buone pratiche di imprese 

innovative; 

mailto:segreteria@fdv.cgil.it


 

 

 
Fondazione Giuseppe Di Vittorio 

Via Santa Teresa, 23  00198 Roma 
Tel. +39 06857971   Fax +39 0685797234 

e.mail: segreteria@fdv.cgil.it 
 

 Seconda giornata: 8 ore- giornata formativa con il coinvolgimento di esperti che 

presenteranno riflessioni e approfondimenti sulle trasformazioni che l’innovazione 

tecnologica porterà nelle società, nei sistemi produttivi/servizi e nel lavoro; 

 Terza e quarta giornata: 8+8 ore- Laboratorio per la Contrattazione 4.0. 

Prodotti 
Presentazioni degli esperti, elaborati dei lavori di gruppo. 
 

Numero Partecipanti 
20 partecipanti circa 

Numero giornate formazione 
4 giornate di formazione della durata ciascuna di 8 ore.  

Tipologia di evidenza 
Attestato di partecipazione 
 

Luogo 
Regione Lazio 
 

Note 
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